OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio del
Responsabile del procedimento in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento alla procedura
per:
CIG n.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ Nato/a a _______________________
il __________________________ in servizio presso l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo,
nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento amministrativo in oggetto,
Presa visione del Codice di comportamento dell’ACI, che integra e specifica, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il “Regolamento” di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
Visto le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza;
Visto il Regolamento dell’AC Ascoli Piceno - Fermo di attuazione del sistema di prevenzione
della corruzione, deliberato dagli Organi dell’Ente;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi
dell’articolo 1 della legge 190/2012 ed approvato dagli Organi di governo dell’Automobile Club
Ascoli Piceno - Fermo;
Ai fini dello svolgimento delle funzioni e competenze esercitate, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
 di non essere stato condannato per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro
secondo del c.p., ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
 di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, segnalando
ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art.7 del
D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza
che inducono all’astensione dall’incarico;
Allega documento d’identità in corso di validità.

Data:
Firma ___________________

